PIU’ DI 1.300 PARTECIPANTI AL PROGETTO “CONI RAGAZZI” IN 34
COMUNI PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO SPORT PER TUTTI.
“CONI Ragazzi”, il progetto sportivo, sociale ed educativo, promosso dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano e realizzato, quest’anno, anche con il sostegno di Fondazione Vodafone Italia, è
giunto a conclusione.
53 le società ed associazioni sportive che hanno partecipato al progetto con offerta di corsi
multisportivi distribuiti su un totale di 72 impianti in 34 comuni;
2 gli interventi di riqualificazione di piccoli impianti sportivi realizzati a Roma (nel quartiere
Torpignattara) e a Napoli (nella zona di Quarto).
Oltre 1.300 i ragazzi partecipanti ai corsi sportivi, di cui 50 disabili integrati nei corsi offerti, anche
grazie alla presenza di operatori di sostegno dedicati.
45 le ASD/SSD iscritte alla piattaforma OSO per la partecipazione al contest “Il tuo sport oltre”,
abbinato all’attività sportiva e realizzato attraverso la creazione di un diario di bordo digitale.
Valutati i diversi profili e i contenuti pubblicati dalle società partecipanti, siamo lieti di proclamare i
tre vincitori di questa edizione:





Gruppo Sportivo Armando Gatto, per aver pubblicato un notevole numero di
post, con foto e video particolarmente originali, creando una buona interazione con
gli utenti.
Polisportiva Accademia del Tennis Dilettantistica, per aver creato una grande
interazione sul proprio profilo con un ampio numero di like e commenti nei post
pubblicati.
ASD Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso, per aver pubblicato post dai
contenuti originali e pertinenti ai temi del progetto CONI Ragazzi e di OSO.

Le tre società riceveranno in premio una carta regalo per l’acquisto di materiale sportivo.
Ringraziamo i partecipanti al progetto e al contest di quest’anno sperando di continuare a leggere
le vostre bellissime storie di sport, divertimento e inclusione!

www.coniragazzi.it

Riqualificazione campo polivalente a Roma – Quartiere Torpignattara

Riqualificazione campetto di calcio a Napoli - Quarto

Alcuni dei post pubblicati sulla piattaforma OSO dalle tre società vincitrici del contest

